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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 9 del 15.02.2016 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 
PROGRAMMA INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE TEATRO  “FRANCESCO 
RAMARINI” DI MONTEROTONDO – CIG Z42186DCE6  
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i 

criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire appositi 

soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione dei beni 
culturali dei loro territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la costituzione 

della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la “Fondazione 

ICM”; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la Convenzione per 

la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la Fondazione ICM; 
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di Direttore 
della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la gestione 
finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l’anno solare, 
redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 
del Codice Civile;  
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del giorno 21.01.2016 con la quale è stata conferita al 
Direttore la funzione di “Amministratore Delegato” della Fondazione ICM ed in particolare la delega a svolgere le 
attività gestionali correlate ai procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni 
e servizi fino ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.12.2015 di “Approvazione Bilancio previsionale 2015-
2017 e piano programma 2015-2017”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017; 
Viste le Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport nn. 1727/2015, 
1728/2015 e 1836/2015 con le quali sono stati liquidati a favore della Fondazione ICM i trasferimenti assegnati con 
D.C.C. n. 42/2015 di approvazione bilancio comunale per il perseguimento delle finalità proprie della Fondazione; 
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio audio e luci per un numero non 
attualmente definibile di serate e di spettacoli da effettuare all’interno del Teatro “Francesco Ramarini”, la cui 
programmazione artistica è stata affidata alla Fondazione ICM, così come si evince dalla convenzione approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015; 
Visto che si ritiene opportuno appaltare un servizio “una tantum” con chiamata diretta; 
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Ritenuto opportuno rivolgersi ad un unico operatore per evitare che l’avvicendamento di più operatori rechi danno 
alla struttura ed agli impianti attualmente in dotazione al teatro; 
Ritenuto opportuno che un unico operatore, sotto la propria responsabilità, operi con il sistema audio e luci anche 
quando la struttura verrà concessa in uso temporaneo ad altri soggetti organizzatori che non siano la Fondazione 
ICM; 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad 
oggetto servizi con caratteristiche comparabili con quello necessario per il Teatro “F. Ramarini”; 
Dato atto di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio non 
risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 
Premesso che: 
- con nota protollo n. 2 del 10/11/2015 della Fondazione ICM è stata pubblicata un’indagine di mercato per 

l’affidamento del servizio di noleggio service audio e luci per il programma di interventi di promozione culturale 
Teatro “Francesco Ramarini” di Monterotondo; 

- le buste contenenti le offerte sono state aperte in seduta pubblica in data 19.11.2015 alle ore 12.00 presso la sala 
conferenze della biblioteca comunale di Monterotondo, come risultante dal verbale agli atti della Fondazione ICM; 

Considerato che sono pervenute le seguenti offerte e precisamente, in ordine di arrivo: 
1. Prot. n. 3 del giorno 18.11.2015 della ditta CBC srl  
2. Prot. n. 4 del giorno 18.11.2015 della ditta Trafor Music Service di Turano Gianfrancesco; 
Ritenuto opportuno di aggiudicare il servizio alla ditta che ha presentato l’offerta più economica, come indicato 
nell’indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 
Accertato che la ditta aggiudicataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e presentato la documentazione richiesta debitamente sottoscritta; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z42186DCE6; 
Considerato anche l’art. 7 co. 3 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con 
D.C.C. n. 48/2008; 
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti; 
Visto il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;  
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
Vista la Legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, 

 
DETERMINA 

 
1) Di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di noleggio service audio e luci per il programma di 

interventi di promozione culturale Teatro “Francesco Ramarini” di Monterotondo alla ditta Trafor Music Service 
di Turano Gianfrancesco, con sede legale in Via G. Rizzo n. 36 – Rossano (Cs), P.IVA 02275610786, 
C.C.I.A.A. CS 162328, mediante affidamento per l’importo di € 610,00 (Iva inclusa) a serata; 

2) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z42186DCE6; 

3) Di approvare lo schema di lettera commerciale redatta ai sensi dell’art. 334 del d.P.R. 207/2010 e che 
contrassegnato con la lettera “A” forma parte integrante della presente determinazione; 

4) Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale dopo l’effettuazione di ogni singolo evento o a seguito di differenti accordi che 
potranno successivamente intercorrere tra le parti ed entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione 
fiscalmente in regola, emessa dalla ditta aggiudicataria, e dal rilascio del D.U.R.C.; 

5) Di dare atto che la pubblicazione sul sito della Fondazione ICM dell’eventuale aggiudicazione del servizio 
sostituisce la comunicazione agli interessati dell’esito dell’affidamento del servizio 

6) Di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli 
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stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 
7) Di dare atto che tutte le spese di contratto e quelle ad esso successive e conseguenti per l'esecuzione del presente 

incarico saranno esclusivamente a carico dell’Appaltante 
8) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
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“ALLEGATO A” 
 

Spett.le   _____________________ 
 
 
Oggetto: Lettera commerciale per affidamento del servizio di noleggio service audio e luci per il 
programma di interventi di promozione culturale presso il Teatro “Francesco Ramarini” (CIG 
Z42186DCE6) - (Approvato con determina n. …. del giorno ……….) 
 
Con riferimento all’indagine di mercato prot. n. 2 del 10.11.2015, si comunica che con determinazione n. ….. 
del ……………….. è stata affidata a codesta Spett. le ………………………………… la gestione del 
servizio di cui all’oggetto. 
 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’Appaltante dovrà comunicare 
all’Appaltatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi 
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.  
 
Si richiede, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, di trasmettere la seguente documentazione: 
Dichiarazione D.U.R.C., Copia documento d’identità sottoscritta in originale ed eventuale Dichiarazione 
esenzione marca da bollo (D.P.R. 26/10/1972 n. 642) 
 
Il servizio sarà regolato dalle sotto indicate condizioni. 
 

Art. I – Sede del Servizio 
Le attività saranno eseguite prevalentemente all’interno del Teatro “F. Ramarini”. In ogni caso, gli 
allestimenti in appalto potranno essere richiesti per altre location con pari accessibilità e difficoltà di 
montaggio nell’arco temporale dalla stipula del contratto e fino alla scadenza. 
 

Art. II – Oggetto dell’appalto del servizio 
Oggetto dell’affidamento è l’erogazione del seguente servizio: 
Noleggio del servizio di “Service audio e luci” per le manifestazioni culturali promosse dalla Fondazione 
ICM nell’ambito della programmazione della stagione teatrale da Dicembre 2015 a Giugno 2019 presso il 
Teatro comunale “Francesco Ramarini”.  
Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei materiali di seguito riportate devono essere intese come 
indicative di base minime. 
Pertanto, il servizio potrà essere garantito anche con materiali dalle caratteristiche e specifiche tecniche 
uguali o superiori a quelle indicate.  
In particolare sono previste: 
 
LUCI 

n. 01 Consolle digitale 4D Top 
n. 01 Consolle analogica 
n. 10 Sagomatori ETC 750 
n. 16 Fari Spot Theatre 1kw – Lente Fresnel 
n. 10 Domino 1 kw 
n. 02 Arri 2 kw 
Superlucciole da 75 w 
n. 04 Pinze Ianiro da 1 kw 
n. 08 Par Led RgbW da 100 W 
n. 24 Canali Dimmer 2 K 
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n. 01 Macchina del Fumo 
n. 01 Telo Protezione Elettrico 4x3 
n. 01 Proiettore 5000 Al 

AUDIO n. 01 Mixer digitale 
n. 01 Mixer analogico 
n. 02 diffusori Sub da rinforzo per l’impianto 
esistente 
n. 02 Monitor da palco con finale 
n. 02 diffusori da 1000 cd 
n. 02 Radiomicrofoni Palmari 
n. 02 Microfono Shure Sm 58 e beta 57 
n. 08 Radiomicrofoni ad archetto color carne 
n. 04 Microfoni da superficie Shure (Turtarughe) 
n. 06 Microfoni Shure con basetta da tavola per 
conferenza 
n. 01 Stage Box 12 in 4 out regia palco 

LOGISTICA Podio per relatore con stemma del Comune h 1 mt 
largh 60 cm 
Canaline passa cavo 

PERSONALE TECNICO  tecnico audio 
tecnico luci 
macchinista 
responsabile della sicurezza per le operazioni che 
vengono compiute 
sul palco 

 
La ditta aggiudicataria si impegna a: 
- garantire l’allestimento iniziale completo di tutte le attestazioni previste dalla normativa vigente per le 

operazioni di collaudo che potranno avvenire a partire dalla data di aggiudicazione. 
- le operazioni di movimentazione, montaggio e smontaggio degli allestimenti resteranno a totale carico 

dell’aggiudicatario, la Fondazione ICM dispone di un sito di stoccaggio presso il Teatro “F. Ramarini” che 
l’aggiudicatario può utilizzare per collocare il materiale che dovrà essere garantito di volta in volta . 

- garantire la seguente modalità di esecuzione del servizio: 
a. Il servizio, reso con personale specializzato, dovrà essere fornito in conformità ai principi generali di 

professionalità e deontologia, nonché nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche previste dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza applicabili alla fattispecie oggetto dell’appalto. 

b. Il servizio, per ciascun evento, dovrà essere conforme e coerente con le caratteristiche indicate in apposite 
schede tecniche che la Fondazione ICM renderà ordinariamente con anticipo di almeno sette giorni. 
Restano esclusi i casi straordinari circostanziati. 

La Fondazione ICM si riserva il diritto insindacabile di richiedere il montaggio degli apparati previsti dalle 
schede tecniche afferenti ai singoli spettacoli anche con 24 ore di anticipo rispetto alla data programmata 
dell’evento secondo gli orari che saranno preventivamente comunicati. 
Il non rispetto, parziale o totale, delle direttive impartite sarà causa di applicazione di penali. 
Qualsiasi situazione di degrado dei luoghi interessati dall’installazione degli impianti dovrà essere segnalata 
dall’appaltatore prima di ogni intervento reso, in mancanza gli saranno contestati i danni eventualmente 
rilevati e la Fondazione ICM si rivarrà con la decurtazione delle somme dovute sino a concorrenza dei danni 
subiti, con eventuali azioni di rivalsa e recupero delle somme occorrenti per il restauro ed il ristoro del danno 
subito. 
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L’importo di eventuali sanzioni comminate alla Fondazione ICM per fatti direttamente o indirettamente 
riconducibili alla condotta dell’aggiudicatario sarà decurtato dall’importo di aggiudicazione. 
Eventuali inadempienze contrattuali saranno debitamente valutate ed il corrispondente valore sarà decurtato 
dell’importo dell’appalto. 
L’appaltatore dovrà predisporre un piano di sicurezza per i propri operai, in qualità di datore di lavoro. 
Tutto il personale impiegato dovrà essere sempre ben identificabile a mezzo badge, nonché essere abbigliato 
in modo confacente ai luoghi ed alle circostanze, indossando capi che lo rendano chiaramente visibile ed 
identificabile come staff tecnico. 
 

Art. III - Corrispettivo Economico 
Per la gestione del servizio la cifra che verrà corrisposta sarà pari al prezzo unitario per singolo spettacolo 
risultante dall’offerta presentata in sede di gara dall’impresa aggiudicataria individuata in € 610,00 
(seicentodieci euro) a serata al lordo di ogni onere e ritenuta di legge. 
Eventuali riduzioni o aumenti del costo del servizio verranno di volta in volta concordati con la Stazione 
Appaltante sulla base delle necessità degli spettacoli che verranno programmati.  
 

Art. IV - Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento 
Eventuali pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altro mezzo che sia ammesso  
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini. 
Il pagamento del servizio erogato avverrà dopo l’effettuazione di ogni singolo evento o a seguito di differenti 
accordi che potranno successivamente intercorrere tra le parti ed entro trenta giorni dalla presentazione della 
documentazione fiscalmente in regola, emessa dalla ditta aggiudicataria, e dal rilascio del D.U.R.C. 
La ditta aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle 
modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di 
legge, la Fondazione ICM sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
I crediti della ditta aggiudicataria nei confronti della Fondazione ICM non potranno essere ceduti. 
L’operatore economico si impegna a produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in 
ogni fase del procedimento e quando questo non è reperibile tramite le procedure amministrative previste 
dalla legge. 
La Fondazione ICM verifica, in ogni occasione di pagamento, la sussistenza della regolarità contributiva e 
potrà avviare azioni di autotutela qualora a seguito di accertamenti effettuati dovesse risultare l’irregolarità di 
quanto prodotto. Le azioni verranno fatte valere anche se le prestazioni dovessero già essere espletate. 
 

Art. V - Durata dell’incarico 
Il servizio verrà affidato per la stagione teatrale da Dicembre 2015 a Giugno 2019 presso il Teatro comunale 
“Francesco Ramarini”.  
L’affidamento del servizio potrà essere eventualmente rinnovato per un’ulteriore stagione teatrale, agli stessi 
patti e condizioni previsti nella presente lettera che verrà accettata. 

 
Art. VI - Copertura assicurativa 

L’impresa aggiudicataria dovrà documentare di aver stipulato una conveniente polizza assicurativa, anche 
nella formula fidejussoria equivalente, per danni che potrebbero derivare nell’espletamento del servizio 
appaltato e contro gli infortuni sul lavoro. 
 

Art. VII - Spese contrattuali 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, quelle ad esso successive e conseguenti per 
l'esecuzione del presente incarico e tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti 
occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, intendendosi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale, inclusi esplicitamente il personale per montaggio, smontaggio e movimentazione prima, durante 
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e dopo ciascun evento, ed ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente al momento 
dell’evento anche in termini di attestazioni e certificazioni. 
 

Art. VIII - Norme di comportamento  
Gli addetti ai servizi dovranno tenere con il pubblico e nei rapporti con l’Amministrazione Comunale un 
comportamento riguardoso, corretto e tale da non danneggiare l’immagine della Fondazione ICM o del 
Comune di Monterotondo. 
Tutto il personale impiegato dovrà essere sempre ben identificabile a mezzo badge, nonché essere abbigliato 
in modo confacente ai luoghi ed alle circostanze, indossando capi che lo rendano chiaramente visibile ed 
identificabile come staff tecnico. 
 

Art. IX - Sanzioni                
L’Appaltante si impegna a rendere tutte le attività comprese nell’affidamento del servizio secondo le 
disposizioni di cui all’art. II. Qualsiasi rilievo di piccola entità venisse sollevato dal committente 
nell’esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato all’impresa aggiudicataria e sarà sanzionato 
con una penale di € 100,00. Per più di due violazioni alle norme del capitolato o per gravi inadempimenti, il 
committente potrà decidere, previa contestazione degli addebiti, la rescissione dell’affidamento del servizio o 
l’interruzione dello stesso. 
 

Art. X- Controllo sui servizi                  
Il personale del committente potrà in qualsiasi momento effettuare controlli per accertare la regolarità e la 
qualità dei servizi affidati. Dei suddetti controlli verrà redatta apposita relazione.  
 

Art. XI – Sicurezza  
Le prestazioni dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette 
prestazioni al fine di tutelarne la sicurezza. 
Nello svolgimento del contratto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il Legale Rappresentante della ditta affidataria 
riveste il ruolo di Datore di Lavoro nei confronti dei propri dipendenti e dei propri collaboratori: coopera 
all’attuazione delle misure di protezione prevenzione dei rischi sul lavoro, coordina gli interventi di 
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i suoi collaboratori anche al fine di eliminare le 
interferenze ed è responsabile per danni arrecati o ricevuti dal personale impiegato dall’organizzatore per 
l’effettuazione della propria attività. 
In merito a tanto, la Fondazione ICM si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. 
 

Art. XII - Risoluzione delle controversie 
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del servizio saranno definite mediate ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei 
Contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei Contratti. 
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competenza del Tribunale di Tivoli. La legge 
regolatrice della presente aggiudicazione e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana. 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 

 
Monterotondo, lì ____________ 

Per accettazione 
Il Legale Rappresentante 


